
RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021/2022



Paul Valéry

“Arricchiamoci delle nostre 
reciproche differenze.“



I nostri highlights
La nostra visione

 IL NOSTRO IMPEGNO
Un nuovo purpose aziendale
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rinnovabili 

Nasce l’European Regenerative 
Organic Center  

I NOSTRI HIGHLIGHTS  

Utilizziamo 100% energia elettrica da fonti 
rinnovabili nel nostro stabilimento produttivo 
e in tutti i nostri uffici commerciali nel mondo, 
ad eccezione del Messico dove la transizione 
è ancora in corso. 
Scopri di più. 

Con Rodale Institute abbiamo dato vita, a Parma, 
al primo centro europeo di formazione e ricerca 
nel campo dell’agricoltura biologica rigenerativa.  
Scopri di più. 

Firmato l’impegno a ridurre le nostre 
emissioni con SBTi  

ingredienti di origine naturale nelle 
nostre formule 

tonnellate di plastica vergine fossile 
evitate dal 2014

partner aziendali certificati B Corp 
dal 2016

ingredienti altamente biodegradabili 
nelle nostre formule

imballaggi in plastica riciclata o 
bio-based 

tonnellate di Ocean-Bound Plastic 
raccolte

Cresce la B Corp Beauty Coalition 

Nel 2022, abbiamo preso parte a SBTi (Science 
Based Targets Initiative) che guida le aziende 
nel percorso per limitare il surriscaldamento 
globale a 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. 
Scopri di più. 

Per noi, un ingrediente viene definito di 
origine naturale solo se il 100% della sua 
struttura molecolare è di origine naturale e 
se proviene esclusivamente da processi di 
trasformazione sostenibile. 
Scopri di più. 

Abbiamo ridotto il peso dei packaging, eliminato 
i componenti non necessari e utilizzato plastica 
riciclata o da fonti rinnovabili. 
Scopri di più. 

L’interdipendenza è indispensabile per andare 
verso un modello rigenerativo ed è per questo 
che facciamo advocacy a favore del movimento 
B Corp incoraggiando i nostri fornitori, 
distributori e clienti professionali a certificarsi.  
Scopri di più. 

In  5  anni ,  abbiamo aumentato  d i 
1 1 , 5 %  l a  b i o d e g r a d a b i l i t à  d e g l i 
ingredienti presenti nelle nostre formule. 
Una maggiore biodegradabilità porta  
ad un minore bio-accumulo e quindi alla 
salvaguardia del pianeta. 
Scopri di più. 

Riduciamo ogni anno la quota dei nostri 
imballaggi in plastica vergine fossile sul 
totale dei nostri imballaggi di plastica, 
trovando alternative maggiormente 
allineate ai nostri principi di eco design.    
Scopri di più. 

Grazie a Plastic Bank abbiamo raccolto 100 
tonnellate di plastica Ocean-Bound e nel 
2022 abbiamo rafforzato l’impegno: per ogni 
prodotto venduto, la stessa quantità di plastica 
sarà rimossa dall’ambiente. 
Scopri di più. 

Siamo tra i 7 fondatori dell’alleanza nata nel 
2020 che, a maggio 2022 riunisce 46 membri! 
Insieme, vogliamo migliorare gli standard 
ambientali e sociali dell’industria della bellezza.  
Scopri di più. 

Decarbonizzazione

Biodiversità Circolarità

B Corp advocacy  
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“Dobbiamo trovare un nuovo 
modo di abitare il pianeta”.

Un’ecologia umana. È questo il concetto alla base della sostenibilità 
del Gruppo Davines, come la descrive il suo presidente, Davide 
Bollati: “Un impegno che è cresciuto e si è evoluto nel tempo, 
sfociando in un approccio olistico all’insegna di un modello one 
health, che persegue il benessere degli individui, della società e 
dell’ambiente”.

Davines ha adottato un approccio sostenibile quando ancora 
non era mainstream. Cosa vi distingue da chi ha appena iniziato 
questo percorso? 
Nel contesto di una tendenza sempre più forte e dirompente, essere 
un early adopter offre un vantaggio significativo. Siamo nati con una 
sensibilità verso l’ambiente e le persone e per questo oggi siamo 
una B Corp: questo significa che, e a differenza di altri attori che 
stanno ancora discutendo su quale direzione prendere, noi siamo 
sicuri di quella che abbiamo scelto e ci interroghiamo solo su come 
continuare il viaggio, sul modo giusto di farlo. 

Come descriverebbe l’evoluzione del vostro approccio alla 
sostenibilità? 
Il nostro percorso si è evoluto insieme alla nostra capacità di misurare 
il nostro impatto, derivante dalle emissioni dirette e indirette del 
Gruppo. L’evoluzione è stata accompagnata da una maggiore 
capacità di fare luce sui vari impatti e di agire di conseguenza.
Lungo il percorso, ci siamo anche resi conto che, mentre in alcune 
aree possiamo solo ridurre il nostro impatto, in altre possiamo 
fare un passo avanti e impegnarci nella rigenerazione. Dobbiamo 
ripristinare i danni causati all’ambiente, creare un mondo più sicuro per 
il benessere delle persone e del pianeta. È un aspetto su cui stiamo 
lavorando intensamente: in questo senso, siamo tra i cofondatori 
della Regenerative Society Foundation, impegnata nella transizione 
da un modello socioeconomico estrattivo a uno rigenerativo.

La pandemia è stata una decisa wake up call per l’umanità. Cosa 
ci ha insegnato questa crisi?
La specie umana deve trovare un nuovo modo di abitare la terra, oggi 
pensiamo di poterne disporre, ma non è così. Dobbiamo imparare 
a crescere rispettando i planetary boundaries.

Da un lato, osservo con un certo sconforto come l’homo sapiens 
abbia dimostrato di non essere così “sapiente”, dimenticando 
facilmente gli errori del passato. Dall’altro, sono ottimista: in una 
recente chiacchierata, David MacMillan, premio Nobel per la chimica 
2021, mi ha detto che ci saranno sviluppi positivi sul fronte scientifico 
per contrastare il cambiamento climatico, sia per quanto riguarda 
la cattura della CO2, che la catalisi. 
È vero che le emissioni sono in aumento, ma allo stesso tempo 
vediamo che si sta lavorando molto sull’agricoltura e sulla chimica, 
per trasformarle da parte del problema a parte della soluzione: da 
un lato, l’agricoltura organica e rigenerativa che ha il potenziale di 
sequestrare maggiori quantitativi di CO2, dall’altro la chimica aiuta 
a trovare soluzioni per combattere le emissioni di gas serra e trovare 
sistemi per perseguire obiettivi sostenibili. 
Dobbiamo essere ottimisti e avere fiducia nella scienza per trovare 
soluzioni nei prossimi decenni, per dare un futuro al pianeta. Allo 
stesso tempo, dobbiamo continuare a impegnarci come comunità, 
come imprenditori, come umanità

Quali sono i valori che vi definiscono e vi distinguono nel vostro 
approccio alla sostenibilità? 
I valori fondanti del Gruppo Davines sono etica, bellezza e sostenibilità, 
tre pilastri interdipendenti nel nostro modo di vedere il mondo. 
Creando bellezza vogliamo incoraggiare le persone a prendersi 
cura di sé stesse, dell’ambiente in cui vivono e lavorano e delle cose 
che amano, mentre la sostenibilità riguarda la responsabilità che 
dobbiamo a noi stessi, alle persone che ci circondano e al pianeta. 
Il nostro scopo è fare del nostro meglio per il mondo, creando una 
vita buona per tutti attraverso i valori che guidano le nostre azioni.
Le nostre scelte non sono dettate dal desiderio di seguire una 
tendenza, né dal calcolo: seguiamo la nostra strada per convinzione, 
facendo ciò che pensiamo sia il modo migliore per tenere fede ai 
nostri valori. 
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“Lavorare per le future 
generazioni”

“Diciamo sempre che impegnarsi sulla sostenibilità serve a dare un 
futuro alle prossime generazioni, ma questo comporta anche una 
responsabilità in termini di educazione”. Per Anthony Molet, CEO 
del Gruppo Davines, serve un approccio olistico alla sostenibilità, 
che comporta non solo iniziative concrete su riduzione delle 
emissioni e azioni a favore dell’ambiente e delle comunità, ma 
anche un impegno su ricerca, educazione, advocacy. 

Il Gruppo Davines è impegnato nella sostenibilità da oltre 16 anni, 
con un approccio  che mette al centro il concetto di “sostenibilità 
rigenerativa”. Cosa contraddistingue la visione sostenibile del 
Gruppo e come si declina nelle vostre strategie?
Adottiamo un approccio integrato, che coinvolge la partecipazione 
attiva di tutti i dipartimenti ad includere la sostenibilità in ogni scelta 
aziendale. Il nostro approccio si fonda su tre pilastri: People, Planet, 
e Community. 
La rigenerazione è un concetto chiave nella nostra filosofia: è 
essenziale promuovere un’economia rigenerativa per dare un futuro 
al pianeta. Dopo la pandemia e con l’avvio della guerra in Ucraina, 
il concetto di rigenerazione è emerso con decisione in risposta alla 
consapevolezza del legame tra pianeta, salute, alimentazione, ma 
il Gruppo Davines era già stato pioniere su questo fronte in tempi 
non sospetti, con la promozione dell’agricoltura rigenerativa, un 
sistema che non fa uso di pesticidi ed erbicidi sintetici, prevede alti 
standard per la salute del suolo, il benessere degli animali e l’equità 
verso gli agricoltori. 

Su questo fronte, avete avviato una partnership con il Rodale 
Institute. Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? 
Siamo molto orgogliosi della collaborazione avviata con il Rodale 
Institute, l’istituto americano che ha aperto la strada all’agricoltura 
rigenerativa biologica fin dal 1947, attraverso la ricerca, la formazione 
degli agricoltori e la sensibilizzazione dei consumatori. Questa 
partnership punta ad ampliare la fornitura di ingredienti biologici 
rigenerativi – attraverso filiere tracciate e sostenibili - formare gli 
agricoltori e spingere la ricerca sulla salvaguardia dellabiodiversità 
e sul sequestro della CO2. La collaborazione sta dando vita, proprio 
qui a Parma, al primo centro di formazione e ricerca in Europa nel 
campo dell’agricoltura biologica rigenerativa. Il nuovo European 

Regenerative Organic Center punta a diventare un influente 
polo europeo di ricerca e formazione sulla salute del suolo e 
sull’agricoltura biologica rigenerativa, con un focus che non si limita 
alla cosmetica: il progetto promuove anche la produzione di cibo 
biologico e sostenibile, considerando che l’industria alimentare ha 
un forte impatto sulle emissioni, ma se gestita con un approccio 
rigenerativo, è un grande alleato per  la biodiversità e per la lotta 
contro il cambiamento climatico.

Dal 2016 il Gruppo Davines è entrato a far parte della famiglia 
B Corp. Cosa significa oggi essere una B Corp?
È un segno di credibilità, che ha contribuito alla definizione e al 
perfezionamento dei nostri obiettivi di sostenibilità. Essere una 
B Corp, che per noi è stata una naturale evoluzione nel nostro 
percorso sostenibile, impone un approccio rigoroso di misurazione 
degli impatti e un miglioramento costante delle performance, che ci 
spinge a fare sempre meglio, a spostare sempre più in alto l’asticella.
Per esempio, se nel 2015 i nostri imballaggi erano prodotti  al 100% 
con plastica vergine da fonti fossili, successivamente abbiamo 
dato la priorità all’uso di materiali plastici riciclati o provenienti da 
fonti rinnovabili. Infatti, nel 2021 la percentuale di plastica vergine 
da fonti fossili è scesa al 37% e prevediamo nei prossimi anni 
di continuare a ridurre significativamente questa percentuale in 
favore dell’utilizzo di plastica riciclata o bio-based. Per alleviare 
il nostro impatto, abbiamo inoltre deciso di avviare nel 2021, una 
collaborazione con Plastic Bank, che grazie alla raccolta dei rifiuti di 
plastica sulle coste di Brasile, Filippine e Indonesia, ha evitato che 
100 tonnellate di plastica venissero disperse in mare. Quest’anno 
il nostro impegno si è rafforzato, infatti per ogni prodotto venduto, 
la stessa quantità di plastica sarà raccolta e rimossa dall’ambiente. 
Oggi le valutazioni sulla plastica sono focalizzate principalmente 
sulle emissioni di CO2, ma ritengo che in futuro iniziative come 
queste avranno un peso maggiore sulle valutazioni di sostenibilità.
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Nel Gruppo Davines vogliamo coltivare la bellezza attraverso l’etica e la sostenibilità. 
Con umiltà, puntiamo all’eccellenza in tutto ciò che facciamo e, al contempo, 
promuoviamo l’interdipendenza e la cooperazione, per ispirare altri a fare lo stesso. 
In questo percorso di creazione di buona vita per tutti, all’inizio del 2022 abbiamo 
scelto di rinnovare il nostro purpose aziendale affermando l’intenzione di “fare” 
del nostro meglio per il mondo, in sostituzione del precedente “essere” i migliori 
per il mondo.
Una piccola ma significativa variazione linguistica, e concettuale, che riflette 
l’atteggiamento aperto, umile e accogliente che vorremmo ci caratterizzasse. 
Un passaggio importante anche per la nostra quotidianità, arricchita da una nuova 
ispirazione e rafforzata nell’intenzione di contribuire al bene di tutti attraverso il 
nostro impegno di ogni giorno.
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PROSPERA 
LONGEVITÀ

CI CONSIDERA UN
 MODELLO ESEMPLARE DI 

AZIENDA SOSTENIBILE

È ORGOGLIOSA PER LE PERFORMANCE 
AZIENDALI, TANGIBILI E INTANGIBILI, E 

PER LA LORO SOSTENIBILITÀ

LAVORARE CON NOI 
RAPPRESENTA UN’OPPORTUNITÀ 
PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE

CI CONSIDERANO UNA FONTE DI SUCCESSO 
E SODDISFAZIONE NEL LORO LAVORO; SONO 
PER NOI UNA COMUNITÀ DI COMPAGNI DI 

VIAGGIO, ALLEATI NEL CREARE BUONA VITA 
PER I CLIENTI FINALI

GODONO DI UN’ESPERIENZA 
GRATIFICANTE E DI PRODOTTI  E SERVIZI 

CHE MANTENGONO LE PROMESSE

SANNO DI POTERE CONTARE 
SUL MIGLIORE E PIÙ LEALE 

PARTNER PER LA LORO IMPRESA

SONO TRATTATI CON EQUITÀ 
E CORRETTEZZA E SONO PROTAGONISTI 

DELLA MOLTIPLICAZIONE 
DELL’ECCELLENZA 

E DI BUONA VITA

GODE DELL’IMPATTO 
POSITIVO DELLA 

NOSTRA ATTIVITÀ

Crediamo nell’interdipendenza di tutte le cose. Lavoriamo con la consapevolezza di essere responsabili verso le generazioni future e di essere reciprocamente dipendenti da coloro che, direttamente 
o indirettamente, sono coinvolti nella nostra attività. L’impegno che ci assumiamo nei loro confronti è riassunto nella nostra “stakeholder wheel”. Questo strumento ci aiuta a mantenere la rotta 
e a trovare il giusto equilibrio tra gli interessi di tutte le parti, con l’obiettivo di condurre ciascuno verso la prospera longevità. 
Per mettere in atto il valore dell’interdipendenza, abbiamo deciso di coinvolgere i nostri stakeholder in un importante processo: la definizione della nostra matrice di materialità.
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Nel 2022 abbiamo avviato il percorso che ci porterà alla definizione della nostra matrice di 
materialità.
La matrice nasce da un’analisi che porta all’individuazione di quelli che, in termini di rendicontazione 
di sostenibilità, si chiamano “temi materiali”. Si tratta di tutti quegli aspetti che hanno un impatto 
significativo sulle nostre performance economiche, sociali e ambientali e che possono influenzare 
in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni dei nostri stakeholder. 
Il processo di analisi, attualmente in corso, è a cura del nostro dipartimento sostenibilità con il 
supporto di una società esterna specializzata e prevede il coinvolgimento di stakeholder esterni 
rilevanti e di stakeholder interni, come il Leadership Team. 
La conclusione dell’analisi, prevista per settembre 2022, porterà alla luce i nostri temi materiali, 
base per la successiva definizione della strategia di sostenibilità del Gruppo, e non solo. La 
matrice di materialità definirà infatti le relative scelte comunicative, punto di partenza per la 
strutturazione di un futuro bilancio integrato.
Definita la strategia di sostenibilità, potremo infine revisionare il nostro “Davines Group 
Sustainability Ecosystem”, la rappresentazione grafica che avevamo immaginato nel 2021 per 
raffigurare il nostro approccio in materia.
Il processo di definizione della matrice di materialità si articola in 3 fasi:

Introduzione del 
Leadership Team 
al concetto di 
materialità.

1

Definizione 
temi prioritari e 
identificazione 
stakeholder 
esterni da 

coinvolgere. 

2

Confronto con 
stakehoder 
interni e esterni 
per la redazione 
della matrice di 

materialità.

3

Come lo facciamo?

Organizziamo un onboarding con il Leadership Team per chiarire gli 
obiettivi del progetto e contestualizzarlo. 

Creiamo una lista di temi materiali sulla base degli input analizzati 
(analisi di scenario, analisi di benchmark e conversazioni interne);

Identifichiamo stakeholder esterni.

Incontriamo gli stakeholder esterni per definire le priorità;

Incontriamo gli stakeholder interni per redigere la matrice di materialità.

1

2

3
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People Planet Community

Diversità e inclusività

Felicità e benessere

Circolarità

Filiera sostenibile

Decarbonizzazione

Biodiversità

Impatto sulla comunità locale

B Corp advocacy

Partnership per gli obiettivi



People

 Conclusa la fase preparatoria al lancio del programma DEI 
(diversità, equità e inclusività).
Abbiamo scelto di rivedere la nostra strategia originaria, focalizzata sull’ampliamento 
del percorso formativo in materia DEI, per dedicarci ad una attenta analisi delle azioni 
potenziali da mettere in campo. Abbiamo quindi mappato e valutato lo stato di fatto 
all’interno della nostra azienda e raccolto benchmark di buone pratiche DEI da altre 
aziende del settore beauty.

 Definito il programma per accrescere il benessere dei 
collaboratori e favorirne un migliore equilibrio tra vita privata 
e professionale.
Nel corso del 2021, il team HR della sede ha creato le condizioni per lanciare il programma 
dedicato al benessere dei collaboratori, nato in risposta ai feedback ricevuti dall’indagine 
Great Place to Work. Le prime iniziative sono state attivate presso la sede italiana, 
anche se alcune si rivolgono a tutti i collaboratori del Gruppo. In parallelo, numerose 
attività locali sono state create presso le nostre filiali nel mondo. Il prossimo obiettivo 
sarà quello di riunire tutte queste iniziative in un unico programma integrato globale.

 Ampliata la nostra offerta formativa e la sua accessibilità. 
Nel 2021 abbiamo incrementato la nostra offerta gratuita di formazione e crescita 
sia personale che professionale. Inoltre, abbiamo esteso la sua accessibilità a tutti i 
collaboratori del Gruppo attraverso il lancio di un calendario globale di formazione sul 
Davines Learning Hub, la nostra piattaforma di corporate university (v. pagina 13). 
Nel 2021 sono stati attivati 111 training formativi (+ 23% rispetto al 2020). 

 54,8% di manager a ogni livello organizzativo, presso la 
sede di Parma, con riferimenti alla sostenibilità nella propria 
mission di ruolo.
L’obiettivo del 100% non è stato raggiunto perché sono mancate le risorse, sia in 
termini di persone che di tempo, necessarie a completare un’attività tanto ambiziosa. 
L’obiettivo viene riproposto nel 2022 affiancandolo all’inserimento di una risorsa 
aggiuntiva dedicata al perseguimento di questo importante traguardo. 
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Risultati 2021 Azioni 2022
Consolidare il programma di formazione Davines Learning Hub, 
con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore 
di collaboratori, offrendo opportunità di crescita personale e 
professionale, in costante allineamento alla strategia aziendale.  

Raggiungere una quota superiore al 75% di collaboratori 
che ricevono training di tipo cross-job come, per esempio, 
formazione a tema public speaking o sostenibilità.

Arrivare al 100% di manager a ogni livello organizzativo 
(dirigenti, quadri e impiegati direttivi), presso la sede di Parma, 
con riferimenti alla sostenibilità nella propria mission di ruolo.

Sviluppare ulteriormente il programma aziendale volto al 
career advancement, avviando il primo progetto pilota di talent 
management con il Leadership Team e costruendo per tutti i 
collaboratori un piano di crescita e sviluppo di carriera.

Migliorare ulteriormente la nostra comunicazione interna, 
potenziando l’impatto della nostra intranet The Villager.

Legenda:

Italia

Gruppo
Obiettivo raggiunto

Obiettivo parzialmente raggiunto

Obiettivo non raggiunto



EMBRACING CARTA ETICA 
La Carta Etica è stata protagonista di una serie 
di workshop proposti nell’ambito del Davines 
Learning Hub con l’obiettivo di riscoprire o far 
avvicinare le persone ai valori fondativi aziendali. 
In particolare, i manager di tutto il Gruppo sono 
stati formati a tradurre i valori in comportamenti, 
al fine di supportare l’azienda nell’impegno verso 
la loro realizzazione. 

Mondo.

Tutta la popolazione aziendale.

274 partecipanti, per un ammontare di 1.528 ore di formazione. 

Diversità e inclusività
La diversità è per noi un valore aggiunto, per questo la sosteniamo, la incoraggiamo e ci impegniamo ad alimentare l’inclusività all’interno della nostra azienda. 

Chi siamo
 » 64% donne

 » 36% uomini

 » 37,3 anni età media

 » 46 nazionalità rappresentate 

 » 7,6 anni anzianità media aziendale

62,3% ruoli manageriali* ricoperti da donne

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Hong
Kong

GruppoStati UnitiMessicoGran
Bretagna

OlandaFranciaItalia

58,8

81,8

33,3

81,8

46,2

73,2
57,0

62,3

30% posizioni ricoperte da 
donne nel Leadership Team 

Cos’è il Leadership Team?
È l’organo di governance del Gruppo, responsabile 
nel guidare l’azienda verso una crescita sostenibile 
in linea con il nostro scopo, vivendo e rafforzando 
quotidianamente la nostra cultura, la nostra etica 
e i nostri valori. Guidato dal nostro CEO, Anthony 
Molet, il Leadership Team è composto da tutti i 
suoi collaboratori diretti presso la sede italiana, 
che sono i primi ambasciatori aziendali del nostro 
modello di leadership.

Carta Etica Davines

la nuova fioritura

*consideriamo manager i dirigenti, i quadri e gli impiegati direttivi.
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E 100% collaboratori in 
ruoli non manageriali* 
hanno beneficiato di un 
premio di risultato (sede 
Italia)

274 collaboratori hanno ricevuto una 
formazione sulla Carta Etica 

Come incoraggiamo ad abbracciare 
la diversità, un esempio.
DIVERSITY AND INCLUSION WORKSHOP

Da agosto a dicembre 2021, la filiale 
Davines Messico ha organizzato 
sessioni di digital talk per sensibilizzare 
ed educare i propri collaboratori ai temi 
diversità e inclusione. Gli appuntamenti 
sono stati realizzati in collaborazione con 
Oportuna, un comprehensive wellness 
center che opera sul territorio con 
professionisti psicologi e psicoanalisti.

Messico.

Collaboratori della filiale Davines 
Messico.

5 workshop, 36 partecipanti, 220 ore 
di formazione on line.

https://davinesgroup.com/gruppo-davines/nostri-valori


Felicità e benessere 
Vogliamo sostenere la felicità e il benessere individuale e collettivo non solo perché fonti di buona vita, ma anche perché legati al tema ambiente e alla costruzione di un nuovo 
modello olistico di sviluppo sostenibile.
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65% colleghi “soddisfatti” o “ingaggiati” 
(Trust Index)

Cos’è il Trust Index?
È il livello di fiducia interno aziendale che risulta 
dall’applicazione del “Survey di valutazione del 
clima aziendale” di Great Place to Work. Dal 2019, 
monitoriamo annualmente il clima aziendale alternando 
questa metodologia con quella dell’analisi Pulse, più 
sintetica ma ugualmente efficace. In questo secondo 
caso, il livello di fiducia interno prende il nome di 
Davines Index.

Siamo certificati Great Place to Work
Nel 2021 abbiamo ottenuto 
nuovamente la certificazione 
Great Place to Work grazie ai 
risultati dell’indagine di clima 
aziendale, che ha registrato 
un Trust Index, livello di fiducia 
interno, del 65%. L’indagine ha inoltre confermato 
che le aree di forza del Gruppo restano “orgoglio” 
e “coesione”, mentre un decremento si registra 
in ambito “equità” e “rispetto”.

Mondo.

Tutta la popolazione aziendale. 

L’80% dei collaboratori ha partecipato all’analisi 
di clima dichiarando una soddisfazione 
complessiva del 70%: “Tutto considerato, direi 
che questo è un eccellente luogo di lavoro”.

Come sosteniamo il benessere di chi lavora con noi, alcuni esempi:

NUOVA POLICY REMOTE WORKING
La policy sul remote working, divulgata a gennaio 
2022, nasce con l’obiettivo di consolidare un modo di 
lavorare rappresentativo dei nostri valori, accrescendo 
il senso di responsabilità di ogni collaboratore. Per 
questo non stabilisce un obbligo di presenza, ma 
suggerisce di trascorrere il 50% del tempo lavorativo 
mensile in azienda, al fine di proteggere una cultura 
aziendale fondata sulle relazioni umane. 

Italia. 

Collaboratori della sede di Parma.  

INTERNAL COMMUNITIES  
In quanto azienda B Corp, da sempre ci dedichiamo 
alla cura e al benessere dei nostri collaboratori. 
Dall’ascolto dei loro bisogni, abbiamo dato vita nel 
tempo a specifiche community, gruppi di colleghi 
che attivano progetti di concretizzazione dei valori 
espressi nella Carta Etica, promuovono iniziative di 
aggregazione, attività di volontariato e servizi utili a 
favorire l’armonia vita-lavoro.

Italia. 

Collaboratori della sede di Parma.  

4 community nate in risposta ai bisogni della popolazione 
aziendale. 

RI-GENERARSI 
È il progetto di consulenza psicologica gratuita dedicato 
alla nostra community aziendale, nato a febbraio 
2022 per creare buona vita per tutti, come da purpose 
aziendale, e in risposta ai risultati emersi dall’indagine 
di clima. La consulenza è erogata da psicoterapeuti 
qualificati, professionisti dell’associazione IDIPSI e 
COINETICA, sia in lingua italiana che inglese. 

Mondo.

Tutta la popolazione aziendale.

148 incontri realizzati, a seguito dei quali 19 collaboratori 
hanno scelto di proseguire il percorso.

DAVINES CARE MESSICO
A seguito della pandemia da COVID-19, che ha reso 
ancora più evidente il valore della salute, la filiale 
Davines Messico ha lanciato il progetto Davines Care 
per i propri collaboratori, che possono ora usufruire 
gratuitamente di analisi del sangue e delle urine, visite 
ambulatoriali con medici di base e agevolazioni in caso 
di bisogno di visite specialistiche.

Messico. 

Collaboratori della filiale Davines Messico. 

1 analisi di sangue e urine all’anno, 2 visite annuali 
con medico di base, sconti per visite specialistiche.



DAVINES LEARNING HUB 
Nel 2021 abbiamo lanciato 
il primo calendario globale 
di formazione aziendale sul 
Davines Learning Hub, la 
nostra corporate university. 
Il programma, fondato su sostenibilità, 
inclusività ed innovazione, offre opportunità 
di crescita professionale e personale, affinché 
ciascuno possa raggiungere la migliore 
espressione di sé. 

Mondo. 

Tutta la popolazione aziendale.

Il 90% dei collaboratori ha partecipato ad 
uno dei 111 corsi formativi, per un totale di 
9.432 ore fruite (+77% rispetto al 2020).
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83,3% collaboratori con accesso alla nostra 
piattaforma welfare Davines care (sede Italia)* 

*Percentuale calcolata sulla totalità dei collaboratori. L’accesso alla piattaforma è consentito 
solo a coloro, dirigenti esclusi, che hanno superato il periodo di prova e sono a tempo 
indeterminato al 1° gennaio di ogni anno.

*i dati riportati comprendono le formazioni interne offerte dal Learning Hub e da fonti esterne.

6,1%

30,7%

26,3%

14,6%

22,3%

Istruzione e formazione

Buoni e partner online

Salute, sport e benessere

Trasporto, viaggi e turismo

Altro

787 ore lavorative retribuite per il volontariato 
d’impresa*

*Attività di volontariato svolte in orario lavorativo retribuito, come donazione di sangue o 
attività di piantumazione e riqualificazione (tra le tante realizzate nel 2021).
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Tutte le rigenerazioni 
iniziano dalle persone. 

100% 
dirigenti della 
sede di Parma e 
“primi livelli” delle 
filiali con obiettivi 
di sostenibilità 
nel proprio 
programma di 
performance 
review.

14,1 ore annue medie di formazione a 
collaboratore* 



Planet

 43,8% del fatturato generato da prodotti cui applichiamo l’LCA. 
Non abbiamo raggiunto l’obiettivo del 50% in conseguenza alla crescita di fatturato, 
oltre le iniziali stime di vendita di alcune delle linee o specifici prodotti non coperti 
da LCA. Poiché l’analisi è però stata completata su tutte le linee previste, abbiamo 
comunque aumentato significativamente la % di fatturato prodotti coperta da analisi 
LCA.  

  Creato un hub europeo di ricerca e formazione sull’agricoltura 
biologica rigenerativa, il Davines Group - Rodale Institute 
European Regenerative Organic Center. 
Il 6 luglio 2021 il Davines Village è diventato sede di una nuova iniziativa pionieristica 
in campo agricolo. Abbiamo infatti destinato 15 ettari di terreno all’agricoltura biologica 
rigenerativa, creando un centro di ricerca e formazione a cielo aperto. Questo progetto 
ci permetterà anche di ampliare l’offerta di ingredienti biologici rigenerativi nel settore 
cosmetico. Se vuoi scoprire di più vai a pagina 33. 

 Implementato un piano d’azione strutturato per 2 dei 4 
pilastri della nostra roadmap Net Zero.
Il piano d’azione implementato per il pilastro “Misurare e monitorare” ci ha portato 
a completare al 100% la rendicontazione della nostra impronta carbonica di 
organizzazione. Il piano d’azione per il pilastro “Ridurre” ci ha invece portato ad 
unirci alla campagna Business ambition for 1.5 lanciata nel 2019 dal Global Compact 
delle Nazioni Unite e ad avviare la definizione dei target di riduzione delle emissioni 
allineati con gli studi scientifici più recenti. Infine, stiamo definendo i piani d’azione 
dei restanti pilastri “Neutralizzare” e “Coinvolgere”. Puoi scoprire di più sul nostro 
impegno a pagina 25. 

  100 tonnellate di plastica Ocean-Bound raccolta. 
Nel 2021 abbiamo avviato una partnership con la social enterprise Plastic Bank. 
Insieme, abbiamo raccolto 100 tonnellate di plastica Ocean-Bound Plastic entro 50 
km dalle coste di Filippine, Brasile ed Indonesia. Per saperne di più vai a pagina 22. 
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Risultati 2021 Azioni 2022
Aumentare la % di fatturato prodotti coperta dall’analisi LCA 
raggiungendo una quota compresa tra il 50% e il 74%. 

Firmare la commitment letter SBTi (Science Based Target 
initiative) per impegnarci formalmente a raggiungere emissioni 
nette zero. 

Sottomettere i target di riduzione emissioni gas serra a SBTi per 
loro validazione. 

Dotare i nostri fornitori di documentazione e risorse utili per 
adottare pratiche di salvaguardia della biodiversità. 

Istituire il nostro primo esperimento che mira a confrontare le 
pratiche agricole rigenerative con quelle convenzionali.

Compiere un passo ulteriore nella nostra partnership con  
Plastic Bank: per ogni prodotto venduto la stessa quantità di 
plastica sarà rimossa dall’ambiente. 

Aderire all’iniziativa CO2alizione per l’Europa, integrando la 
finalità di neutralità climatica nello Statuto di Davines S.p.A. 

Certificare il Davines Village con la certificazione LEED. 

Legenda:

Italia

Gruppo
Obiettivo raggiunto

Obiettivo parzialmente raggiunto

Obiettivo non raggiunto



CERTIFICAZIONE LEED PER IL DAVINES VILLAGE
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Nel corso del 2021 abbiamo deciso di intraprendere il percorso per ottenere la 
certificazione LEED della nostra sede di Parma, il Davines Village. Questa certificazione, 
la più diffusa al mondo in materia di sostenibilità degli edifici, è per noi importante 
per valutare le performance ambientali dei nostri ambienti di lavoro secondo criteri 
riconosciuti a livello globale. Al 30 giugno 2022 abbiamo concluso le tre fasi in 
cui si articola il percorso di certificazione e siamo in attesa del feedback dall’ente 
certificatore. 

Parma. 

Collaboratori, Nativa, US Green Building Council (USGBC)

Step 1 
Assessment

Analisi e individuazione 
criticità.

Step 2
Establishment

Verifica dei prerequisiti 
e integrazione metriche 
necessarie.

Step 3
Performance

Raccolta dati e 
presentazione 
documentazione.

SIAMO BEST FOR THE WORLD™ 2022 
PER IMPATTO AMBIENTALE 
Tra oltre 5.000 B Corp nel mondo, siamo tra le top 5% per punteggio BIA nell’area di 
impatto environment! 

Siamo orgogliosi di questo titolo, un importante riconoscimento del nostro impegno per 
un pianeta più sostenibile e rigenerativo.   



Circolarità
La circolarità ci sfida a ripensare le nostre azioni, andando oltre l’idea del prendo-uso-getto. Da tempo ci ingegniamo per ridurre il più possibile l’uso che facciamo dei materiali 
e, quando ciò non è possibile, cerchiamo di riutilizzarli o, infine, riciclarli. 

PLANET | 18

LA
 N

O
ST

RA
 P

ER
FO

RM
A

N
C

E 
| P

LA
NE

T

All’origine del Packaging
RICERCA MIRATA 
La storia dei nostri flaconi di shampoo inizia 
ben prima che arrivino nella tua doccia!  
Al Davines Village abbiamo un team di 
colleghi dedicati alla ricerca e allo sviluppo 
del packaging. Ispirati dai principi dell’eco-
design, studiano le soluzioni di packaging a 
più basso impatto per tutti i nostri prodotti, 
senza compromessi su qualità e sicurezza. 
Solo quando sono soddisfatti dei risultati della 
ricerca per impatto ambientale, innovazione dei 
materiali ed efficienza dell’industrializzazione, 
passano alle successive fasi di produzione e 
commercializzazione del prodotto.  

PRINCIPI DI ECO DESIGN
Se si parla di sviluppo circolare del packaging, 
l’eco design è la nostra stella polare! 
In fase di sviluppo del packaging seguiamo 
i 5 principi chiave rappresentati nel grafico 
accanto. Questi principi sono anche il cuore 
della nostra Carta per la Ricerca sul Packaging, 
una guida che abbiamo creato 14 anni fa, 
e che costantemente aggiorniamo con i più 
recenti sviluppi dell’innovazione, per orientarci 
nella progettazione di packaging sempre più 
sostenibili. 

CONSCIOUS
PACKAGING

Semplifichiamo 
il design2

Facilitiamo
il riciclo 

4

 Ottimizziamo 
gli spazi per la 

distribuzione logistica

5

Consumiamo 
meno materiale

3 Preferiamo 
materiali riciclati 
o da fonti 
rinnovabili

1

1. Consumiamo meno materiale: progettiamo packaging più leggero preservandone 
sicurezza e funzionalità;

2. Semplifichiamo il design: riduciamo i componenti superflui; 

3. Preferiamo materiali riciclati o da fonti rinnovabili: stiamo progressivamente abbandonando 
l’uso di materiali vergini;

4. Facilitiamo il riciclo: ad esempio, prediligiamo soluzioni mono-materiale; 

5. Ottimizziamo gli spazi per la distribuzione logistica: ad esempio, efficientiamo il numero 
di prodotti trasportati e le conseguenti emissioni di CO2.
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Storia d’impatto dal 2014 al 2021
Ai nostri packaging di plastica e carta abbiamo applicato principalmente 2 principi di eco design, «utilizzare meno materiale» e «preferire materiali riciclati o da fonti rinnovabili», che ci hanno 
permesso di limitare l’impatto dei nostri prodotti.

PLASTICA

841,3 tonnellate evitate
CARTA E CARTONE

228,7 tonnellate evitate

UT
IL

IZ
ZA

RE
 

M
EN

O
 M

A
TE

RI
A

LE
 

PR
EF

ER
IR

E 
M

A
TE

RI
A

LI
 

RI
C

IC
LA

TI
 O

 D
A

 F
O

N
TI

 
RI

N
N

O
V

A
BI

LI
 

130,4 tonnellate
di plastica vergine fossile 

evitate grazie alla riduzione 
del peso dei packaging 

e all’eliminazione dei 
componenti non necessari.

160,8 tonnellate
di carta evitate grazie 

alla riduzione del peso dei 
packaging e all’eliminazione 

dei componenti non 
necessari.

710,9 tonnellate
di plastica vergine fossile 
evitate grazie all’utilizzo di 
plastica riciclata o da fonti 

rinnovabili.

67,9 tonnellate
di carta vergine evitate 

grazie all’utilizzo di carta 
riciclata.

L’insieme
di queste
azioni ha

permesso di
evitare 1.613
tonnellate di

CO2eq.

Le azioni sono
avvenute su
packaging

primari.

Le azioni
sono avvenute
su packaging
secondari e

terziari.
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Di cosa sono fatti i nostri packaging

PACKAGING IN MATERIALE RICICLATO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 63,9% 36,1%

60,5% 39,5%

Sulla quantità totale di materiale di packaging primario, secondario e terziario acquistato

Materiale riciclato (carta, cartone, plastica e vetro)

Materiale non riciclato (carta, cartone, plastica e vetro)

PACKAGING IN PLASTICA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 37,1% 37,8% 25,1%

40,6% 27,4% 32%

Sulla quantità totale di materiale di packaging in plastica primario, secondario e terziario 
acquistato

Packaging in plastica riciclata

Packaging in plastica vergine fossile

PACKAGING IN CARTA E CARTONE 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 96,0% 4,0%

95,3% 4,7%

Sulla quantità totale di materiale di packaging in carta e cartone secondario e terziario 
acquistato  

Carta e cartone in materiale riciclato

Carta e cartone in materiale vergine

Packaging in plastica bio-based

PACKAGING DA FONTI RINNOVABILI 

2020

2021

0% 20% 40% 60% 80% 100%

58,5% 41,5%

64,3% 35,7%

Sulla quantità totale del materiale di packaging primario, secondario e terziario acquistato

Packaging da fonti rinnovabili (carta, cartone, legno, plastca bio-based)

Packaging da fonti non rinnovabili (plastica vergine fossile e riciclata, acciaio, 
alluminio, vetro)
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Come applichiamo l’eco design, alcuni esempi: 

DOPPIAMENTE PREMIATI NELL’ECO DESIGN

I tubi di tre prodotti della linea SU, composti da laminato ovvero plastica e alluminio, sono stati sostituiti 
con tubi in PE da fonti rinnovabili per favorirne il riciclo e generare un vantaggio anche sull’imballo terziario. 
Rendendo superflua la struttura alveare a loro protezione, i nuovi tubi hanno infatti permesso di alleggerire 
e ottimizzare la confezione per il loro trasporto.

Mondo. 

Collaboratori Davines, fornitori, CONAI. 

-40% di emissioni di CO2eq e -50% di consumo di acqua (fonte CONAI); packaging interamente riciclabile per i prodotti 
SU/ HAIR MASK, AFTERSUN, TAN MAXIMIZER; 35 g carta risparmiata per imballo di ogni tubo trasportato; da 1.140 
a 2.880 aumento di pezzi trasportati per pallet.

Nell’ambito del Bando CONAI per l’eco design degli imballaggi nell’economia circolare, nel 2021 abbiamo ricevuto due premi, 
assegnati per essere riusciti a ridurre in modo significativo l’impatto degli imballaggi di alcuni prodotti della linea SU di Davines 
e della linea Tranquillity e Aromasoul di [ comfort zone ].

SU, PREMIO CONAI ECOPACK 2021 

Abbiamo ottimizzato il packaging terziario usato per il trasporto dei flaconi ricaricabili delle linee Tranquillity 
e Aromasoul. Le confezioni originarie sono state sostituite da scatole più strette, collocabili in maggior 
numero sul pallet, e che non necessitano di supporti interni, consentendo perciò una riduzione del materiale 
utilizzato. 

Mondo. 

Collaboratori [ comfort zone ], fornitori, CONAI. 

-40% di emissioni di CO2eq, -40% del consumo totale di energia e -25% del consumo di acqua (fonte CONAI);  
125 g carta risparmiata per ogni flacone trasportato; da 308 a 798 aumento di flaconi trasportati per pallet. 

TRANQUILLITY E AROMASOUL, PREMIO CONAI ECOPACK 2021 

Il packaging della nuova linea Sublime 
Skin è stato concepito per limitarne 
l’impronta carbonica. L’Intensive Serum, 
in particolare, ha una confezione in 
vetro riutilizzabile che consente di 
sostituire la ricarica interna, acquistabile 
separatamente. Grazie alla tecnologia con 
ricarica prolunghiamo la vita del packaging 
riducendone quindi anche l’impatto.

Mondo. 

Collaboratori [ comfort zone ], clienti professionali, 
clienti finali, fornitori. 

- 91% la riduzione di peso della ricarica di Intensive 
Serum rispetto al packaging completo; 42,6% di vetro 
riciclato nei vasi di Cream e Lift Mask, che vantano 
anche una riduzione di peso del -17% rispetto ai 
precedenti; 100% carta riciclata certificata FSC per il 
packaging terziario di tutta la linea.

SUBLIME SKIN ECO DESIGN
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Il nostro impatto positivo oltre la supply-chain

In aggiunta alle azioni interne di eco-design, abbiamo agito per minimizzare ulteriormente il nostro impatto anche al di fuori 
della nostra catena del valore. 
Nel 2021, insieme a Plastic Bank, abbiamo raccolto 100 tonnellate di plastica dall’ambiente, evitando che finissero nell’oceano. 
Questa azione ha permesso di raccogliere circa il 16,3% dell’impronta di plastica derivante dai prodotti venduti (611,4 
tonnellate).
Nel 2022, abbiamo deciso di compiere un ulteriore passo: per ogni prodotto venduto, un’equivalente quantità di plastica, 
chiamata Ocean-Bound Plastic, sarà raccolta da Plastic Bank entro 50 km dalle coste di Filippine, Brasile e Indonesia. La 
plastica raccolta sarà poi riciclata localmente, per essere riutilizzata in un’ottica di rigenerazione. Con questo nuovo impegno 
vogliamo schierarci in prima linea nell’industria del beauty, contribuendo a proteggere il pianeta e a migliorare la vita delle 
comunità locali coinvolte nel progetto.

La filiale Davines Francia ha organizzato una giornata 
di pulizia del Canal Saint Martin, uno dei canali più 
pittoreschi cha attraversano Parigi. L’iniziativa è stata 
lanciata in collaborazione con Project Rescue Ocean, 
non profit attiva dal 2015 in Francia per la salvaguardia 
degli oceani, dei mari e dei fiumi.

Francia, Parigi.

Clienti finali, Project Rescue Ocean, collaboratori 
Davines.

77 kg di rifiuti raccolti, 15 persone coinvolte. 

La nostra community all’opera 
per ripulire il mondo
PULIZIA DEL CANALE SAINT MARTIN 
A PARIGI

La filiale Davines del Regno Unito, in collaborazione con 
l’associazione di volontariato onHand, ha organizzato 
delle iniziative di eco-pulizia in diversi luoghi del 
paese, generando un doppio beneficio ambientale. 
Per ogni missione completata, onHand si impegna 
infatti a piantare 1 albero in Nicaragua, a sostegno di 
biodiversità e comunità locali. 

Regno Unito. 

Collaboratori e saloni Davines, onHand. 

74 persone coinvolte in 10 località del Regno Unito, 
42 sacchi di spazzatura raccolti, 100 alberi piantati. 

ECO-PULIZIA IN UK 
E RIFORESTAZIONE
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Dal 2019, questa campagna a tutela 
degli oceani prende vita ogni anno a 
Hong Kong. Dopo iniziative di pulizia 
spiagge, riciclo e sensibilizzazione, 
l’edizione 2021 è stata dedicata a 
workshop di formazione sull’upcycling 
che, in collaborazione con i saloni, 
hanno reso possibile finanziare Eco-
Greenergy, impresa per la creazione 
di soluzioni sostenibili.

Hong Kong.

Saloni Davines e clienti finali.

85 saloni partecipanti, 5% delle vendite donato a 
Eco-Greenergy.

BECOME AN OCEAN KEEPER IN ASIA
Il nostro distributore greco ha lanciato una sfida su 
Instagram, in collaborazione con il movimento Save 
Your Hood: raccogliere immondizia mentre si passeggia, 
per ripulire il proprio quartiere. Migliaia di cittadini in 
Grecia e a Cipro hanno partecipato come volontari e 
hanno manifestato apprezzamento per l’iniziativa e il 
marchio attraverso il web. 

Grecia e Cipro.

Distributore [ comfort zone ], comunità, Save Your 
Hood. 

105.357 visualizzazioni sul sito Skin Regimen locale.

CLEAN YOUR HOOD 
In collaborazione con la non profit 
PLASTIC FREE, [ comfort zone ] 
ha organizzato una serie di eventi 
itineranti per ripulire spiagge e zone 
costiere d’Italia ,coinvolgendo clienti 
professionali e collaboratori. Ogni 
partecipante è stato dotato di uno 
specifico kit per facilitare la raccolta 
dei rifiuti. 

Italia.

Collaboratori [ comfort zone ], clienti professionali. 

580 partecipanti, 9.800 kg di plastica raccolta. 

MARE D’AMARE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 99,6%

86,3% 13,7%

0,4%

0% rifiuti della produzione mandati in discarica

MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
IMPIANTO PRODUTTIVO DI PARMA

Recupero Incenerimento

La crescita di un’attività può comportare un conseguente aumento di rifiuti e anche un 
cambiamento nella loro gestione. In questo contesto, ci siamo impegnati non solo a 
ridurre il più possibile la produzione di rifiuti del nostro impianto produttivo, ma anche 
a migliorare il loro smistamento e quindi il loro fine vita. 
In un’ottica di continuo miglioramento, dal 2021 collaboriamo con un gestore ambientale per 
aumentare la quota di riciclo dei rifiuti, riducendo quelli che mandiamo a termovalorizzazione 
e incenerimento. 
Il grafico illustra il risultato di questo impegno che ci spinge verso una gestione sempre 
più circolare dei nostri rifiuti industriali.



Come coinvolgiamo i nostri 
fornitori, un esempio:
WORKSHOP PER I NOSTRI FORNITORI
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Filiera sostenibile
Nel perseguire una maggiore sostenibilità nel settore beauty, la supply chain è un elemento cruciale, da includere e prendere a cuore. Siamo costantemente alla ricerca di 
pratiche di approvvigionamento meno impattanti e più trasparenti e scegliamo fornitori allineati ai nostri valori, intenzionati a usare il business come forza positiva.

Chi sono i nostri fornitori
Ogni anno lanciamo una survey per mappare le buone pratiche di sostenibilità dei nostri fornitori, principalmente produttori, 
rivenditori, aziende di produzione conto terzi, agenzie di comunicazione e fornitori di servizi tecnologici o logistici. I risultati 
che otteniamo sono parte integrante della valutazione e scelta dei fornitori futuri.

54,6% fornitori e terzisti che lavorano secondo un codice di condotta etico

78,2% offre benefit aggiuntivi ai propri collaboratori

79,9 % misura il proprio impatto sul pianeta

52,3% utilizza energia da fonti rinnovabili

69,5% ha ridotto il proprio consumo totale di energia

46% ha ridotto il proprio consumo totale di acqua

12,6% compensa le proprie emissioni di CO2eq

26,4% ha ridotto le proprie emissioni di CO2eq

54,6% ha ridotto i propri rifiuti indifferenziati

37,4% non usa plastica monouso in ufficio

8,1% implementa buone pratiche di mitigazione del proprio impatto sulla biodiversità

Dati calcolati sulla base delle dichiarazioni dei fornitori che hanno completato il nostro questionario annuale sulla sostenibilità. Nel 2021, il 44.6% sul 
totale dei nostri fornitori (in valore) ha collaborato all’indagine completando il questionario.

Dal 2019, ogni anno organizziamo per i nostri fornitori 
diversi incontri finalizzati a condividere con loro buone 
pratiche e strumenti migliorativi delle performance di 
sostenibilità. Nel 2021, abbiamo realizzato un workshop 
dedicato al cambiamento climatico e alle emissioni di 
CO2eq ed un workshop dedicato alla sostenibilità del 
packaging.

Italia.

Collaboratori corporate, fornitori. 

61 partecipanti al primo workshop, 40 partecipanti 
al secondo.

«I temi del workshop sono stati trattati in modo molto chiaro»

«Dopo l’evento ci siamo sentiti molto spronati nel cercare di fare 
sempre meglio!» 

«Incontri come questo forniscono tanti spunti utili per le aziende 
del settore che vogliono migliorare le proprie performance di 
sostenibilità!»

Cosa ne pensano i nostri fornitori?
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Decarbonizzazione
La decarbonizzazione ha un ruolo centrale nella transizione ecologica e anche in questo ambito vogliamo dare il nostro contributo. Sono molteplici le iniziative e i progetti che 
attiviamo per mitigare il nostro impatto sul clima. E non abbiamo iniziato ieri. 

Il nostro viaggio verso la decarbonizzazione

Il nostro impegno nell’ambito della decarbonizzazione parte da lontano e racconta la nostra ambizione a contribuire in modo 
significativo a una sfida urgente e globale: la mitigazione del cambiamento climatico.

ECCO LE TAPPE PRINCIPALI DEL NOSTRO PERCORSO, AD OGGI:

2019 
Assieme ad oltre 500 B Corp, firmiamo il nostro impegno a diventare un’azienda a emissioni nette
zero entro il 2030. 

2018 I nostri sforzi diventano maturi, diventiamo un’azienda carbon neutral.

2006 Iniziamo a monitorare, ridurre e neutralizzare parzialmente la nostra impronta carbonica.

2020 
Organizziamo e strutturiamo i nostri sforzi di decarbonizzazione sotto un unico programma che 
include 4 pilastri principali: misurare, ridurre, neutralizzare e coinvolgere.  

2021 
Misuriamo e monitoriamo il 100% delle nostre emissioni (scope 1, 2 e 3), firmiamo il nostro 
committment con l’iniziativa Science Based Targets e ci uniamo alla coalizione Business Ambition 
for 1.5C°.

Carbon neutral 
company
I nostri uffici e il nostro 
stabilimento sono carbon 
neutral dal 2018, ma come ci 
siamo riusciti?
1. Misurando e monitorando tutte 

le emissioni derivanti da attività 
sotto il nostro diretto controllo 
(scope 1 e 2).

2. Riducendo le emissioni dei 
nostri uffici e stabilimento, 
dove possibile, tramite 
l’efficientamento energetico 
e l’impiego di energia da fonti 
rinnovabili.

3. Neutralizzando le emissioni 
rimanenti e supportando un 
progetto di riforestazione 
certificato Plan Vivo che 
permette l’assorbimento di CO2 e 
l’emissione di crediti di carbonio 
di alta qualità.

Il nostro prossimo traguardo 
sarà raggiungere l’obiettivo di 
emissioni nette zero!
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Pilastro 1 - Misurare e Monitorare

In Davines crediamo che il primo passo per mitigare i propri impatti sia conoscerli e misurarli. Per questo, nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022, abbiamo lavorato per completare la 
rendicontazione della nostra impronta carbonica di organizzazione che continueremo a monitorare e perfezionare di anno in anno. Ciò ha rappresentato una tappa fondamentale nel nostro 
percorso di decarbonizzazione, che ci ha permesso di ricostruire un quadro completo di tutte le emissioni dirette e indirette generate dal nostro business (emissioni di scope 1, 2 e 3)

Emissioni scope 1 – sono quelle dirette, relative alle attività sotto il diretto controllo 
dall’azienda (es: parco auto aziendale, energia termica, etc.);

Emissioni scope 2 – sono quelle indirette, dovute alla produzione dell’elettricità, del 
vapore o del calore prodotti da soggetti terzi ed in luoghi diversi da quelli di utilizzo;

Emissioni scope 3 – sono quelle indirette provenienti da tutta la catena del valore 
(fornitori, distributori e clienti finali).

COSA SONO LE EMISSIONI DI SCOPE 1, 2 E 3

GHG
SCOPE 1

GHG
SCOPE 2

GHG
SCOPE 3

La rilevanza della carbon 
footprint dei nostri prodotti
Nella nostra carbon footprint di organizzazione 
c’è una componente preponderante rispetto 
a tutte le altre: la carbon footprint dei nostri 
prodotti, data dalla somma di tutte le emissioni 
generate da un prodotto dal suo design fino al 
suo fine vita.
Per calcolarla utilizziamo il LCA (Life Cycle 
Assessment ), uno strumento che ci aiuta ad 
analizzare gli impatti del prodotto in tutte le fasi 
del suo ciclo di vita.
Nella rappresentazione grafica della nostra 
carbon footprint di organizzazione, a pagina 27, 
una linea tratteggiata collega tra di loro le diverse 
attività coinvolte nel calcolo dell’impronta 
carbonica dei nostri prodotti.
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Trasporto e 
distribuzione
downstream 

Fine vita
prodotti

Viaggi di lavoro

Spostamenti
casa lavoro

PLANT 
E UFFICI

Processo
produttivo

Scope 1 Scope 2 Scope 3

Parco auto
aziendali

Emissioni
fuggitive

refrigeranti

Energia elettrica

Energia termica

Beni e servizi
acquistati

Trasporto e 
distribuzione

upstream

Fase d’uso
prodottiSmaltimento 

rifiuti

IMPRONTA CARBONICA DEL GRUPPO DAVINES



PLANET | 28

LA
 N

O
ST

RA
 P

ER
FO

RM
A

N
C

E 
| P

LA
NE

T

Nel 2021, la nostra carbon footprint totale di organizzazione ammonta a 115.261 tonnellate ed 
è divisa tra i vari scope come mostrato nel grafico. Le emissioni di scope 1 e 2 rappresentano, 
insieme, lo 0,5% del totale. Questo è dovuto in primis alla natura del nostro business, ma anche 
agli sforzi compiuti negli anni per ridurne l’ammontare. Di conseguenza, come evidenziato 
dal grafico sopra, la maggior parte dei nostri impatti deriva da emissioni di scope 3, ovvero 
emissioni al di fuori del nostro diretto controllo e derivanti dalla nostra catena di valore.

Scendendo nel dettaglio dello scope 3, si ottiene la rappresentazione dell’immagine 2 che 
mostra come gli impatti si distribuiscono nelle varie categorie emissive.

Si nota subito come la categoria preponderante sia l’impatto della fase d’uso, che deriva 
dall’energia necessaria all’uso dei prodotti. Al netto di quest’ultima, sulla quale non abbiamo 
alcun diretto controllo, le categorie di emissione più impattanti sono l’acquisto delle materie 
prime, la distribuzione dei prodotti e le attività collegate al loro smaltimento post consumo. 
Queste categorie rappresenteranno dunque il nostro punto focale per la mitigazione degli 
impatti.

IMPRONTA CARBONICA DEL GRUPPO DAVINES PRINCIPALI CATEGORIE DI EMISSIONE DI SCOPE 3
To

nn
el

la
te

 C
O

2e
q

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Totale
1,0

10,0

100,0

1.000,0

10.000,0

100.000,0

1.000.000,0

553,7

3,8

114.703,5 115.261,0
16,5%

0,4%
71%

2,3%

0,4%

Beni e servizi acquistati

Trasporti e distribuzione
downstream

 Altre categorie di emissione

Business Travels

9,4% Fine vita dei prodotti

Fase d’uso
dei prodotti
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Pilastro 2 - Ridurre

Siamo consapevoli che un’azione climatica strutturata non può prescindere da sforzi di 
riduzione delle emissioni.

Per questo, abbiamo scelto di unirci alla campagna Business Ambition for 1.5°C - Our Only 
Future. Lanciata nel 2019 dal Global Compact delle Nazioni Unite, la campagna nasce per 
incoraggiare le imprese ad intensificare gli sforzi necessari a fronteggiare l’emergenza climatica, 
attraverso l’adozione di obiettivi aziendali scientifici chiamati Science-Based Targets (SBT). 
Questi ultimi nascono proprio per tradurre a livello corporate l’accordo di Parigi e guidare le 
aziende verso un’azione climatica ambiziosa e ispirata da evidenze scientifiche.

Nella primavera 2022 abbiamo firmato la dichiarazione d’impegno e avviato l’elaborazione 
dei target che verranno presentati per la revisione e validazione da Science-Based Targets 
Initiative (SBTi).

L’adesione a SBTi prevede varie fasi di lavoro:

Dimostrazione 
d’impegno

Invio 
dichiarazione 
d’impegno

Definizione 
obiettivo  di 
riduzione 
emissioni

Presentazione  
progetto  
e target per 
la convalida 
ufficiale

Condivisione 
obiettivo  e 
strategia 
con i propri 
stakeholder

Comunicazione 
emissioni 
prodotte e 
monitoraggio 
progressi su 
base annuale

Sviluppo  
dei target

Valutazione  
del progetto

Comunicazione  
agli stakeholder

Divulgazione 
dei risultati

Dal 2020, utilizziamo esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili nel nostro 
stabilimento produttivo e negli uffici di Italia, Francia, Olanda, Gran Bretagna e Stati 
Uniti. Nel corso del 2021 si sono aggiungi anche gli uffici di Hong Kong, che hanno 
abbandonato l’uso di energia da fonti fossili. Resta la nostra filiale messicana che sta 
continuando ad incrementare progressivamente la propria quota di energia rinnovabile 
prodotta onsite.

Nel 2021, la filiale di Hong Kong è passata al 100% all’energia elettrica da fonti 
rinnovabili, solare ed eolica. Questo obiettivo, reso possibile dal trasferimento degli 
uffici in una nuova sede, ha permesso il raggiungimento di un ulteriore traguardo: 
oggi, tutti gli uffici del Gruppo sono alimentati interamente o per la maggiore parte 
da energia elettrica da fonti rinnovabili.

Hong Kong.

Collaboratori, fornitore di energia elettrica rinnovabile.

100% energia elettrica da fonti rinnovabili, 4 ton di CO2eq evitate nel 2021.

ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA NEI NOSTRI UFFICI E 
NEL NOSTRO IMPIANTO PRODUTTIVO

Italia Francia Olanda Gran Bretagna Messico Stati Uniti Hong Kong Gruppo

1,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

52,1%

100,0% 100,0% 99,7%

% di energia rinnovabile

TRANSIZIONE ALL’ENERGIA RINNOVABILE PER LA FILIALE 
DI HONG KONG
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Pilastro 3 - Neutralizzare

Da anni neutralizziamo le nostre emissioni investendo in progetti di alta qualità, certificati Plan Vivo, di imboschimento e/o riforestazione per il sequestro di CO2. Nel 2021 e 2022 i progetti 
impiegati sono stati due, Ethiotrees e Scolel’te.

Ad oggi, il nostro approccio prevede la neutralizzazione delle emissioni che derivano da 
scope 1 e 2 e dalle linee di prodotti su cui eseguiamo il Life Cycle Assessment (fase d’uso 
esclusa). Per tutti i prodotti sui quali questa analisi non è ancora stata applicata, neutralizziamo 
le emissioni derivanti dal ciclo di vita del packaging e della maggior parte delle spedizioni 
degli e-commerce Davines (Italia e Stati Uniti). Nel grafico sopra si mostra la percentuale di 
emissioni neutralizzate sul totale delle emissioni del Gruppo.

In autunno 2022 avvieremo la definizione di una strategia di neutralizzazione più dettagliata 
che illustri la nostra progressione di emissioni neutralizzate per anno, fino al raggiungimento 
dell’obiettivo di emissione nette zero.

EMISSIONI NEUTRALIZZATE SUL TOTALE DELL’IMPRONTA 
CARBONICA DEL GRUPPO DAVINES

Emissioni non neutralizzateEmissioni neutralizzate

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16,4%

83,6%

Ethiotrees è il progetto di forestazione 
che supporta la rigenerazione del 
suolo e delle foreste nella regione 
settentrionale del Tigray, nelle 
Tembien Highlands, in Etiopia.

ETHIOTREES
Scolel’te è il progetto che include 
attività come l’imboschimento, il 
rimboschimento e l’agroforestazione 
e offre al contempo benefici sociali 
alle comunità locali.

SCOLEL’TE
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QUALI SONO I PRODOTTI CHE NEUTRALIZZIAMO ATTRAVERSO I PROGETTI ETHIOTREES E SCOLEL’TE

Shampoo 250ml, 1L

Shampoo 75ml, 250ml, 1L, 5L - Conditioner 75ml, 250ml, 1L, 5L - Shampoo Bar MOMO, DEDE, VOLU, LOVE 

Shampoo 90ml, 250ml, 1L - Rich Conditioner 90ml, 250ml, 1L - Intense Treatment 150ml, 750ml - Sheer Glaze 150ml 

Tutti i tubi colore 

Calming Shampoo 100ml, 250ml, 1L - Detoxifying Scrub Shampoo 100ml, 250ml, 1L  
Elevating Fragrance 250ml Scalp recovery treatment 100ml Clay supercleanser, Massage oil
Energizing Shampoo 1L, Gel 150ml, Superactive 100ml, Seasonal Superactive 100ml, 12x6ml, Thickening tonic 100ml 
Nourishing Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Vegeterian Miracle Mask 60ml, 250ml, 1L, Vegetarian Miracle Conditioner 60ml, 250ml, 1L, 
Keratin booster 100ml, Hair Building Pack 60ml, 250ml, Keratin Sealer 50ml, 100ml, Keratin Wonder Superactive 1L 
Purifying Shampoo 250ml, 1L 
Rebalancing Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Cleansing treatment 250ml, 1L
Renewing Shampoo 100ml, Conditioning treatment 60ml 
Replumping Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Hair filler superactive leave-in 100ml 
Wellbeing Shampoo 100ml, 250ml, 1L

Softening Shaving gel - After shave & moisturizing cream - Pre-shaving&beard oil - Non-foaming transparent shaving gel 
Strong-hold mat clay - Medium-hold styling paste 

Body butter 220ml - Cleansing balm 15ml, 110ml, 220ml - Exfoliating mask 110ml - Nutrient cream 15ml, 50ml, 220ml 
Hydra Cream 50ml - Youth Serum 10ml, 30ml - Hand&Body Soap - Distilled flower toner 100ml - Hydra Mask base 220ml 
Powder Scrub 60gr - Glow clay mask 60gr - Rubber mask 100ml 

Oil Cream 60ml, 200ml - Oil Serum 30ml, 50ml - Corrector 30ml - Color perfect SFP 40ml, 100ml - Lift&Firm Ampoule 7pcs - 
Micropeel lotion 100ml, 300ml - Intensive serum 30ml (& refill), 150ml - Fluid cream 60ml, 200ml - Eye cream 15ml - Cream 
30ml, 60ml - Lift-mask 60ml - Peeling 280ml: Booster, Age, Bright, Delicate - Peel-off Mask 6pcs - Acid preparator 280ml - 
Neutralizer 280ml - Eye Peel Pads 28pcs - Eye Patch 6pcs, 12pcs
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PILASTRO 4 - Coinvolgere

COME I NOSTRI STAKEHOLDER AGISCONO PER IL CLIMA, ALCUNI ESEMPI:

Continuiamo a coinvolgere e collaborare con i nostri stakeholder interni ed esterni per: accrescere il nostro know-how al fine di trovare soluzioni interne efficaci e innovative; aumentare la 
consapevolezza sul tema dei cambiamenti climatici e combattere la crisi climatica massimizzando il nostro impegno e i nostri sforzi anche all’esterno della nostra catena di valore.

Il 22 aprile 2021 la filiale olandese è 
diventata partner di Trees For All con 
l’obiettivo di creare una Davines &  
[ comfort zone ] community forest entro 
il 2022, piantando almeno 1.250 alberi 
nell’area di Deventer e una quantità 
equivalente in Costa Rica. Per coinvolgere 
la comunità nel progetto di piantumazione, 
sono state realizzate diverse attività 
promozionali presso i saloni.

Olanda. 

Collaboratori, saloni Davines e centri [ comfort zone ], 
Trees For All.

2.250 alberi piantati a marzo 2022, di cui 1.580 grazie 
al contributo dall’azienda e 670 grazie ai clienti finali.

I collaboratori della forza vendita 
francese hanno accolto la sfida 
lanciata da WeNow, organizzazione 
specializzata nell’innovazione 
climatica, per ridurre le emissioni di 
CO2eq derivanti dagli spostamenti 
in auto per lavoro. Per una settimana 
hanno guidato in modo più economico 
ed ecologico sperimentandone la 
differenza sull’impatto ambientale. 

Francia. 

Collaboratori forza vendita.

13 collaboratori coinvolti, 106 ton di CO2 
neutralizzati da WeNow.

I progetti di riforestazione nell’Europa 
orientale hanno unito partecipanti da 
tre diversi paesi. I distributori Davines 
iinfatti coinvolto saloni e clienti finali 
per piantare migliaia di piantine 
funzionali a mitigare il cambiamento 
climatico.

Russia, Ucraina, Polonia. 

Saloni, clienti finali, Klub Gaja in 
Polonia, State Agency of Forest 
Resources in Ucraina, enti forestali in Russia.

360 saloni di 3 diversi paesi partecipanti, 46.100 
alberi piantati in Polonia e Russia nel 2021, 
165.000 alberi in piantumazione nel 2022 in 
Ucraina.

La 3a  edizione della campagna 
Become An Ocean Keeper è stata 
dedicata al ruolo degli oceani nel 
contrastare il cambiamento climatico 
attraverso l’assorbimento di CO2. La 
campagna ha ricevuto apprezzamenti 
da media e ONG locali, oltre che dai 
nostri distributori, ed è stata una 
preziosa occasione di coinvolgimento 
della community Davines.

Continente asiatico. 

Saloni, clienti finali.

6.677 kg di CO2eq neutralizzati attraverso 
Ethiotrees, 834 saloni coinvolti in 11 paesi dell’Asia.

DAVINES & [ comfort zone ] 
COMMUNITY FOREST 

SFIDA PER LA DECARBONIZZAZIONE

RIFORESTAZIONE A TUTELA DEL 
PIANETA

LOVE FOR OCEAN, LOVE FOR EARTH
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Biodiversità
La biodiversità necessita non solo di essere protetta, ma anche rigenerata. Per questo, esercitiamo una leadership attiva nella ricerca, nella promozione, e nell’implementazione 
di buone pratiche agricole e di approvvigionamento e incoraggiamo la nostra community ad adottare stili di vita sostenibili.

Da proteggere a rigenerare,  
un nuovo approccio

Nel corso degli anni, il nostro approccio alla sostenibilità si è evoluto, in particolare nell’ambito 
della biodiversità. Siamo partiti con la volontà di proteggere, minimizzando l’impatto negativo 
della nostra attività, e siamo giunti al desiderio di rigenerare, massimizzando il nostro impatto 
positivo. Consapevoli che non basta più limitarsi a conservare le risorse e la biodiversità, 
vogliamo impegnarci nel ripristinare i danni causati all’ambiente, alle persone e al pianeta.

Nel 2021 presso il campus del Davines Village, grazie alla partnership con Rodale Institute, 
ha preso vita l’European Regenerative Organic Center (EROC), il primo centro europeo 
di formazione e ricerca nel campo dell’agricoltura biologica rigenerativa. Questo tipo di 
agricoltura, comparato alla tradizionale, ha il potenziale di mitigare i cambiamenti climatici 
e ripristinare lo stato di salute del pianeta, grazie anche alla capacità di fissare nel terreno 
importanti quantitativi di CO2.
L’EROC ambisce a diventare un hub europeo di ricerca su biodiversità e sequestro di 
carbonio e di formazione per l’agricoltura biologica rigenerativa. Inoltre, si dedica al rinnovo 
della nostra catena di approvvigionamento offrendo sul mercato Ingredienti AttivistiTM 

organici rigenerativi.

Parma. 

Agricoltori, comunità locale, industria alimentare, cosmetica, tessile, settore pubblico 
e privato.

15 ettari di terreno destinati al progetto EROC, 15 potenziali partner contattati 
per valutare sinergie, 9 specie di piante coltivate nelle 56 parcelle sperimentali del 
progetto.

DAVINES GROUP – RODALE INSTITUTE – EUROPEAN 
REGENERATIVE ORGANIC CENTER
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È la prima campagna socio-ambientale promossa 
da Davines e [ comfort zone ] su scala globale, 
per contribuire all’azione per il clima favorendo la 
biodiversità e l’agricoltura biologica rigenerativa. 
La campagna è supportata dall’offerta dei prodotti 
WE STAND / For Regeneration, un manifesto 
del nostro impegno a stimolare l’attivismo per la 
protezione del pianeta.

In Davines
Abbiamo lanciato il prodotto-
eroe WE STAND /  For 
Regeneration, un hair&body 
wash in edizione limitata 
formulato con Ingredienti 
AttivistiTM che uniscono i 
valori della biodiversità, 
protetta da Slow Food, con 
quelli dell’agricoltura biologica 
r igenerativa del Rodale 
Institute. Il prodotto supporta 
entrambe le organizzazioni 
grazie alla partnership con 1% 
For The Planet.

In [ comfort zone ]
Abbiamo creato il kit in edizione 
limitata WE STAND / For 
Regeneration con i tre best 
seller di Sacred Nature, linea 
riformulata pionieristicamente 
nel 2020 con ingredienti da 
agricoltura rigenerativa e 
certificata Cosmos Organic. Il 
kit e tutta la linea, grazie alla 
partnership con 1% for the 
Planet, supportano il Rodale 
Institute e questa pratica 
rigenerativa.

4 ingredienti provenienti da 
agricoltura rigenerativa utilizzati 
nelle nostre formule

12 ingredienti provenienti da Presidi 
Slow Food utilizzati nelle nostre 
formule

29,2% materie prime acquistate 
con certificazione sociale e/o 
ambientale

Per il rilancio di Sublime Skin, a completamento della nuova 
Archi-lift™ Technology, è stato impiegato un ingrediente 
attivo botanico completamente tracciabile e coltivato 
in agricoltura rigenerativa. Si tratta dell’estratto antietà 
tonificante di Achillea Millefolium, studiato dai nostri 
ricercatori presso l’Orto Scientifico del Davines Village.

Mondo. 

Collaboratori e clienti professionali [ comfort zone ], 
clienti finali, fornitori.

Fino al 99,5% di ingredienti di origine naturale, con 
estratto di Achillea Millefolium 100% tracciato da 
agricoltura rigenerativa.

SUBLIME SKIN E AGRICOLTURA 
RIGENERATIVA

A quattro anni dalla creazione del Presidio Slow Food 
dell’Olivo Quercetano, abbiamo arricchito gli oliveti con la 
piantumazione di nuove piante, avvenuta in collaborazione 
con gli educatori Davines. L’Olivo Quercetano, varietà 
autoctona italiana minacciata dall’urbanizzazione, è 
oggi tutelato dal suo Presidio, creato nel 2017 da 600 
saloni Davines.

Italia, province di Lucca e Massa Carrara. 

Collaboratori Davines, Slow Food.

104 olivi piantati nella Piana Quercetana, 25 
collaboratori Davines coinvolti.

RIPIANTUMAZIONE OLIVO QUERCETANO
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L’84% degli ingredienti che utilizziamo sono di origine 
naturale e il 79% sono altamente biodegradabili, con 
un incremento dell’11% negli ultimi 5 anni. 

Oggi è comune interessarsi agli ingredienti dei prodotti cosmetici e interrogarsi sul loro impatto, 
ma noi siamo stati pionieri nel nostro settore. Il nostro anno di svolta è stato il 2006, quando 
abbiamo capito la necessità di incrementare la sostenibilità dei nostri prodotti e abbiamo 
lanciato la nostra linea più iconica, Essential Haircare. Tempo dopo, abbiamo arricchito il 
nostro percorso di sostenibilità conseguendo un obiettivo importantissimo, la certificazione 
B Corp. Il percorso verso la certificazione ci ha portato a ripensare le azioni già intraprese e 
ad aprire gli occhi su nuovi ulteriori miglioramenti, grazie anche a strumenti strategici come 
il SLCA (Sustainable Life Cycle Assessment). Da allora, ogni anno apriamo nuovi ambiti di 
confronto e riflessione per continuare ad aumentare la naturalità e biodegradabilità delle 
nostre formule. Il nostro impegno continua.

Sicurezza per la pelle e per gli oceani
Il rilancio della linea Sun Soul ci ha offerto 
l’opportunità di elevare la sostenibilità delle 
formule e di testarle sicure per l’ambiente 
acquatico. Un risultato raggiunto grazie 
alla riduzione del 15% di filtri solari, 
all’aumento della biodegradabilità degli 
ingredienti fino a 98% e alla sostituzione 
di tutte le materie prime sospettate di 
sbiancare i coralli marini o di essere eco 
tossiche. Il nostro impegno continua.

Per noi, un ingrediente si può definire biodegradabile solo se viene classificato come 
“rapidamente” biodegradabile dal metodo OECD 301 (ric. regolamento CE n. 648/2004), 
ovvero se più del 70% del composto si biodegrada in soli 28 giorni.

Sulla quantità totale di ingredienti acquistata (kg)

Sulla quantità totale di ingredienti acquistata (kg)

Per noi, un ingrediente si può definire di origine naturale solo se il 100% della sua struttura 
molecolare è di origine naturale e se proviene esclusivamente da processi di trasformazione 
sostenibile.

DIETRO LA SOSTENIBILITÀ DELLE NOSTRE FORMULE NON C’È NESSUNA MAGIA, 
MA UN LUNGO PERCORSO.

IL NOSTRO IMPATTO CONCRETO, UN ESEMPIO:

INGREDIENTI NATURALI

BIODEGRADABILITÀ INGREDIENTI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 79,2 20,8

73,3 26,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 63,9 19,7

21,2

16,4

61,9 16,9

Ingredienti altamente biodegradabili

Ingredienti naturali, inclusi  
biologici certificati

Ingredienti non altamente biodegradabili

Ingredienti naturali 
modificati

Ingredienti sintetici

Come abbiamo raggiunto questo 
traguardo?
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RIGENERIAMO INSIEME LA BIODIVERSITÀ, ALCUNI ESEMPI:

Il distributore Davines in Australia ha attivato una campagna salone a 
supporto della Reef Restoration Foundation. Questa organizzazione 
no profit locale si batte per invertire i danni del cambiamento climatico 
sulla Grande Barriera Corallina, attraverso la creazione di vivai di 
coralli oceanici.

Australia. 

Saloni e clienti finali, Reef Restoration Foundation, distributori. 

10.000 $ donati alla Reef Restoration Foundation per la piantumazione 
di un nuovo albero di corallo sulla barriera corallina.

Nel 2021, direttamente o attraverso i nostri distributori, sono state 
attivate campagne a tutela delle api in quattro paesi nel mondo. 
Ciascuna campagna ha preso vita grazie al coinvolgimento dei 
saloni di acconciatura locali, che hanno sensibilizzato i clienti finali 
e raccolto fondi a supporto di cause legate alla sopravvivenza delle 
api. Tra queste, la protezione della biodiversità, la formazione di 
giovani apicoltori, l’adozione di alveari e di tecnologie diagnostiche 
della loro salute.

Italia, Repubblica Ceca, Austria, Svezia. 

Saloni Davines, clienti finali, distributori. 

Bee Strong, campagna Italia: 35.026 € donati, 1.826 saloni coinvolti.
Bee Urban, campagna Svezia: 141.388 SEK donati, 86 saloni coinvolti.
Beeinside, campagna Austria: 12 saloni coinvolti, progetto in corso anche nel 2022.
Bee Strong, campagna Repubblica Ceca: in corso nel 2022.

L’edizione 2021 della campagna 
è stata dedicata alla salvaguardia 
della biodiversità marina attraverso 
il contrasto alla pesca illegale. I fondi 
raccolti grazie ai saloni aderenti e 
ai loro clienti sono stati devoluti 
a Sea Shepherd per finanziare la 
rimozione di reti da pesca illecite 
da uno dei patrimoni UNESCO del 
Mediterraneo, l’arcipelago delle 
isole Eolie.

Italia. 

Saloni, clienti finali, Sea Shepherd.

32.661 € donati a Sea Shepherd, 1.767 saloni e 32.661 
clienti finali coinvolti.

L’axolotl, ajolote in spagnolo, è una 
salamandra messicana ad alto 
rischio di estinzione. In sua tutela, 
la filiale Davines Messico e i suoi 
collaboratori hanno effettuato una 
donazione a favore del National 
Axolotl Museum. L’obiettivo è 
quello di proteggere questa specie 
unica, dal corredo genetico molto 
particolare.

Messico. 

Collaboratori Davines, National Axolotl Museum.
  
$ 10.109 pesos donati al National Axolotl Museum, di cui 
$ 4.080 dai collaboratori e $ 6.029 dalla filiale Davines 
Messico.

Il progetto è nato per ripristinare 
un’area di valore ambientale colpita 
da incendi nel 2021, in Messico. Per 
promuovere la rigenerazione naturale 
dell’ecosistema danneggiato, sono 
state attivate iniziative finalizzate 
a recuperare la copertura vegetale, 
controllare i processi di erosione del 
suolo, aumentare l’umidità ambientale 
e la biodiversità.

Messico, Barranca de Tarango e zone limitrofe.

Collaboratori Davines, Comunità locale, Ríos Tarango 
AC, Ectágono.

3 ettari di terreno ricoperti con 2,5 tonnellate di compost 
e piantumati con 2.871 alberi, con capacità di sequestro 
di 15 tonnellate di CO2 all’anno. 36 collaboratori 
partecipanti, 25 posti di lavoro temporaneo generati.

RIPRISTINO DELLA GRANDE BARRIERA CORALLINA A TUTELA DELLE API

TUTELIAMO IL MARE AYUDANDO A LOS AJOLOTES RENACER DEL SUELO



Community
Risultati 2021
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 +3 partner della comunità Davines con certificazione B Corp
Nel 2021, abbiamo festeggiato l’ingresso di 3 partner nella comunità delle B Corp, 
portando così a 2 il numero dei nostri distributori certificati e a 9 quello dei fornitori 
(i fornitori certificati nel 2020 erano 7 e non 8 come erroneamente comunicato). 
Questo risultato è stato ottenuto grazie a tre azioni congiunte: dialogo costante con 
i fornitori sull’importanza della sostenibilità, anche ai fini di garantire la prospera 
longevità aziendale; apertura di tender riservati ai soli fornitori B Corp; investimento 
nell’incrementare le competenze in materia di sostenibilità, attraverso workshop 
dedicati a grandi temi come la decarbonizzazione o la certificazione B Corp.

 22,9% di acquisti (a valore di fatturato) da fornitori locali
In linea con gli obiettivi fissati nel 2020, nei tender organizzati per la selezione di 
fornitori abbiamo privilegiato, a parità di condizioni, quelli con casa madre collocata 
entro 80 km dalla sede di Parma. In questo modo, non solo abbiamo aumentato gli 
acquisti (a valore di fatturato) da fornitori locali, ma abbiamo anche beneficiato di 
risvolti positivi strategici, legati alla vicinanza geografica.

Azioni 2022
Aumentare il numero dei membri della B Corp Beauty Coalition 
e raccogliere i primi frutti del lavoro svolto dai gruppi di lavoro 
a tema packaging, ingredienti e logistica.

Accrescere del 6% (in valore) il numero di fornitori che hanno 
firmato il nostro codice di condotta o ne possiedono uno proprio.

Aumentare il numero di fornitori con certificazione B Corp.

Legenda:

Italia

Gruppo
Obiettivo raggiunto

Obiettivo parzialmente raggiunto

Obiettivo non raggiunto



Impatto sulla comunità locale
Crediamo nelle persone e nell’importanza di restituire valore alle comunità in cui siamo presenti con filiali, distributori e clienti, perché è attivando cambiamenti locali che si 
genera un impatto positivo sul mondo.

COMMUNITY | 38

LA
 N

O
ST

RA
 P

ER
FO

RM
A

N
C

E 
| C

O
M

M
UN

IT
Y

1.019.807 € devoluti a donazioni e sponsorizzazioni con fini sociali e ambientali

Come sosteniamo le comunità in cui siamo presenti, alcuni esempi:

MENTORSHIP LE VILLAGE
Dal 2020 aderiamo a Le Village by Credit Agricole, un network 
dedicato al mondo dell’innovazione, nato con l’obiettivo di creare 
un ponte tra le start-up più innovative e le aziende del territorio. 
Nel 2021 abbiamo partecipato al loro progetto di mentorship, 
prendendo l’impegno di accompagnare due start-up lungo il 
percorso di innovazione e accelerazione del proprio business.

Italia. 

Collaboratori, start-up italiane, comunità locale.

24 ore di mentorship, 2 start-up supportate.

GIVE A SMILE
“Prenderti cura di te ti fa sentire meglio”, questo il principio che 
ha ispirato la nostra filiale di Deventer a lanciare un’edizione 
speciale dell’iniziativa Give a Smile. In collaborazione con la 
fondazione Look Good Feel Better, è stata offerta alle persone 
che hanno affrontato il cancro la possibilità di ricevere un 
trattamento [ comfort zone ].

Paesi Bassi.  

Centri [ comfort zone ], persone che hanno affrontato il cancro. 

47 centri [ comfort zone ] partecipanti. 

A SOSTEGNO DEI SENZATETTO  
Grazie alla nostra filiale britannica, abbiamo attivato due 
progetti a sostegno dei senzatetto. Con il primo, abbiamo 
donato prodotti [ comfort zone ] a Winter Night Shelter, ente 
benefico che offre rifugio alle persone senza fissa dimora 
di Milton Keynes. Con il secondo, abbiamo donato prodotti 
Davines al Crisis Shelter, per sostenere i senzatetto di Londra 
nel periodo di Natale. 

Regno Unito. 

Collaboratori, Winter Night Shelter, Crisis Shelter, persone 
senzatetto. 

4.408 sterline in prodotti [ Comfort Zone ] donati al Winter 
Night Shelter, 16 litri di prodotti Davines donati al Crisis Shelter.

Un evento ad alta 
sostenibilità locale, 
con risonanza globale. 
L’edizione 2022 del più grande 
evento dedicato alla comunità 
di parrucchieri Davines nel 
mondo è stata progettata in 
conformità con lo standard di 
sostenibilità ISO 20121:2012. 
Un traguardo importante, 
raggiunto in collaborazione con 
i partecipanti. Inoltre, saranno 
neutralizzate le emissioni di 
CO2eq delle principali attività 
dell’evento.

Italia.

Collaboratori, clienti professionali, 
distributori, comunità locale. 

3.170 visite al Davines Village 
e EROC, 810 pasti salvati dallo 
spreco e offerti alla non profit 
Caritas, 50% di acqua risparmiata 
ai lavatesta nel backstage.



B Corp advocacy
Abbiamo a cuore l’interdipendenza, indispensabile per attivare il cambiamento verso un modello rigenerativo. Per questo, ci facciamo portavoce del modello B Corp verso i 
nostri stakeholder e, in particolare, verso i nostri partner.
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Dal 2016 facciamo advocacy a 
favore del movimento B Corp. 

Ad oggi, siamo orgogliosi di avere 
incoraggiato alla certificazione:

12 fornitori, di cui 3 ancora in fase 
di certificazione

2 distributori

1 salone 

Un esempio del nostro orgoglio:

HAIRJAMM DIVENTA UNA B CORP
Hairjamm è distributore Davines in Australia da oltre 10 
anni. Questa azienda a conduzione familiare vanta oggi 
la certificazione B Corporation, ottenuta ad agosto 2021 
con un punteggio di 80,7. Un traguardo prestigioso, 
frutto del suo impegno costante nel ridurre il proprio 
impatto ambientale. 

Australia.

Distributore Davines.

Azienda carbon neutral, oltre 700.000 piante amiche 
delle api e 30.000 alberi autoctoni piantati in Australia. 

B CORP BEAUTY COALITION
Assieme ad altre B 
Corp, nel 2020 abbiamo 
creato questa alleanza 
per migliorare le pratiche 
ambientali e sociali dell’industria della bellezza e, nel 
2021, abbiamo strutturato le basi per farla prosperare. 
Abbiamo definito un governance framework provvisorio, 
il manifesto, la press release e il processo per il 
reclutamento di nuovi membri. 

Mondo. 

Aziende B Corp membri dell’alleanza. 

27 membri attivi in 8 paesi e 3 continenti, 3 tavoli di 
lavoro aperti sui temi packaging, ingredienti e logistica.

#UNLOCKTHECHANGE
Nel 2021 le B Corp italiane hanno riproposto questa 
campagna con un focus particolare su economia 
rigenerativa, clima e uguaglianza di genere. I valori 
B Corp sono stati raccontati attraverso i modelli di 
impatto positivo delle aziende che li hanno scelti, per 
ispirarne altre a seguire l’esempio.

Italia. 

Comunità, B Corp italiane. 

Oltre 3 milioni di persone raggiunte, 217 articoli su 
stampa e web, realizzazione del più grande eco-murales 
del sud Italia.

Come sosteniamo e divulghiamo i valori B Corp. 

B THE CHANGE
Questa campagna sensibilizza 
al valore delle nostre scelte 
di acquisto come strumento 
per la creazione di un futuro 
più sostenibile. Spiega cosa 
significa essere aziende 
B Corp e perché conviene 
sceglierle, riconoscendo 
anche un incentivo economico 
alla prova. Infine, coinvolge 
le  g iovani  generazioni 
sostenendo il progetto formativo #UnlockEducation.

Italia. 

Saloni Davines, clienti finali, 12 aziende B Corp.

1.184 saloni coinvolti, 29.421 € donati al progetto 
#UnlockEducation.  



SDG 17 - Partnership for the Goal
Non ha un proprio modulo a causa della sua natura trasversale: le azioni rilevanti per le aziende sono 
perciò integrate negli altri 16 moduli.

SDG Action Manager 
SDG Action Manager è una soluzione destinata alle imprese impegnate nell’avanzamento degli 
SDGs. Sviluppato dal Global Compact delle Nazioni Unite insieme a B Lab, questo strumento valuta 
le performance aziendali connesse alla sostenibilità, mappando il contributo su ogni singolo SDG. 

16 Peace, 
justice and strong 
institutions

12 Responsible 
consumption 
and production

8 Decent work and 
economic growth

4 Quality 
education

14 Life below 
water

10 Reduced 
inequality2 Zero hunger 6 Clean water 

and sanitation

1 No poverty 5 Gender Equality
9 Industry, 
innovation and 
infrastructure

13 Climate action

15 Life on land
11 Sustainable 
cities and 
communities

7 Affordable and 
clean energy

3 Good health
and well-being

Partnership per gli obiettivi
Per ottenere risultati importanti è essenziale l’impegno di tutti; perciò, vogliamo offrire il nostro contributo nel raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
delle Nazioni Unite.
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Il nostro contributo agli SDGs secondo SDG Action Manager

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
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Alcuni dei progetti specifici con i quali contribuiamo al raggiungimento degli SDGs:  

SDG 9 - COMMUNITY ATTIVATORI 
DI INNOVAZIONE

Questa community nasce per promuovere la cultura 
dell’innovazione all’interno della nostra azienda, 
generando un impatto diretto sulle abitudini lavorative. 
Si compone di un gruppo di persone, rappresentanti 
di differenti dipartimenti, che vengono formate all’uso 
di tecniche innovative da diffondere tra i colleghi. 

Italia. 

Collaboratori della sede di Parma. 

17 dipartimenti rappresentati, 14 incontri di formazione, 
2 focus tematici: gestione meeting e pratiche agile. 

SDG 12 - [ comfort zone ] MASTER 
CLASS PROGRAMME

Il [ comfort zone ] Education Team ha lanciato un 
programma gratuito di Master Class online per i 
professionisti delle SPA. Gli incontri proposti sono 
stati a tema sostenibilità, stile di vita e benessere, per 
trasmettere l’approccio olistico [ comfort zone ], fondato 
su una completa rigenerazione di pelle, mente e corpo.

Mondo.

Collaboratori, clienti professionali [ comfort zone ]. 

1.200 partecipanti, livello di soddisfazione 90%.

SDG 12 - GREEN FRIDAY
Il nostro Green Friday 2021 
è stato all’insegna del “100% 
per il Pianeta”. La filiale Nord 
America ha donato il 100% 
degli incassi da vendite 
online del 26 novembre 
al CSA Coalition; la sede 
italiana il 100% dei profitti di 
quel giorno al Presidio Slow 
Food dell’ape nera; la filiale Regno Unito il 100% dei 
profitti 26 - 29 ottobre alla National Forest.

Italia, Nord America, Regno Unito. 

Clienti finali ecommerce, associazioni locali.

3 paesi coinvolti. 

SDG 12 - QR CODE
Da aprile 2022 tutti i nostri prodotti sfoggiano 
un’etichetta con QR code che consente al cliente 
di accedere ad informazioni aggiuntive sul brand 
e sul nostro impegno per la sostenibilità. Inoltre, in 
adempimento all’obbligo di etichettatura ambientale, 
per gli utenti che si trovano in Italia, il QR code fornisce 
istruzioni sullo smaltimento del packaging.

Mondo.

Clienti finali. 

BUEN FIN   
In occasione della settimana 
del Buen Fin, l’equivalente 
messicano del Black Friday, 
la filiale Davines Messico ha 
donato il 40% degli incassi 
da vendite on line alla 
fondazione John Langdon 
Down che offre supporto 
a persone con sindrome di 
Down. La fondazione tutela la loro salute, istruzione 
e integrazione sociale attraverso la Down Art School 
e le sue 321 mense. 

Messico.

Collaboratori, clienti online, comunità.

51 clienti finali aderenti. 

SDG 17 - REGENERATIVE SOCIETY 
FOUNDATION

È un’alleanza globale finalizzata allo sviluppo di un 
nuovo paradigma economico che mette al centro i 
temi dell’economia rigenerativa, l’azione per il clima 
e la felicità e il benessere globali. Con il supporto di 
un gruppo di partner pubblici e privati, la Fondazione 
promuove azioni concrete, assumendosi impegni 
specifici e misurabili.

Mondo.

Comunità, ambiente.

7 progetti attivi: 3 di agricoltura rigenerativa, 2 di 
rigenerazione urbana ed 1 in ambito educativo. 
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38
ANNI 

DI ATTIVITÀ

2 
BRAND 
SKINCARE 
E HAIRCARE

41 
FORMULE

CONCEPITE

€192  
MILIONI 

FATTURATO TOTALE

30,7 
MILIONI
DI PRODOTTI VENDUTI

7 
UFFICI

NEL MONDO

86 PAESI
IN CUI SIAMO

PRESENTI

PARMA
LONDON
NEW YORK
PARIS
DEVENTER
MEXICO CITY
HONG KONG

117,4

+10%
-6%

+26%

2019 2020 2021

PUNTEGGIO
B CORP
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Creiamo prodotti professionali per 
capelli, in cui la qualità incontra il 
massimo rispetto per il pianeta  
e le sue risorse. 
Usiamo il business come forza 
positiva, promuovendo un modello 
rigenerativo di Bellezza Sostenibile.

Creiamo prodotti e trattamenti 
rigenerativi, coniugando competenza 
professionale, costante innovazione  
e grande rispetto per la pelle  
e per il pianeta. 
Le nostre formule, con alte percentuali 
di ingredienti bioattivi di origine 
naturale, garantiscono efficacia e 
risultati clinicamente testi. 
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La famiglia Bollati apre a Parma un piccolo laboratorio di ricerca e produzione conto terzi di prodotti per capelli.  
Nel 1992 nasce il marchio Davines, nel 1996 il marchio [ comfort zone ]. 

L’azienda cresce e inizia la distribuzione internazionale.

Avviamo il nostro percorso di decarbonizzazione investendo nel nostro primo progetto di assorbimento delle 
emissioni di CO2. La sede di Parma inizia a utilizzare elettricità da fonti rinnovabili. 

Nasce la Carta per la Ricerca Sostenibile per orientare il nostro Laboratorio a massimizzare sia la sostenibilità che la 
performance delle nostre formule. 

Nasce la Carta per la Ricerca sul Packaging, la nostra guida nella progettazione di packaging più sostenibili. 

Il Gruppo Davines diventa una B Corp, a garanzia che soddisfiamo i più elevati standard di trasparenza, governance e 
sostenibilità.

Inauguriamo il Davines Village, nuova sede del Gruppo a Parma, in Italia. Diventiamo un’azienda carbon neutral: 
neutralizziamo tutte le emissioni di CO2eq sotto il nostro diretto controllo. 

La sede italiana e la filiale nordamericana modificano il proprio statuto legale in Società Benefit, riaffermando l’impegno 
ad operare non solo per il profitto, ma anche per il bene comune. Il Gruppo Davines si impegna a raggiungere l’obiettivo 
Net Zero entro il 2030.

Riacquisiamo la certificazione B Corp con 117,4 punti. Il Gruppo Davines diventa partner del World Happiness Report e 
nasce la Regenerative Society Foundation, di cui Davide Bollati è cofondatore e vicepresidente.
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Nasce la Carta Etica, la mappa dei valori che vogliamo veder fiorire in azienda, redatta coinvolgendo tutti i 
collaboratori del Gruppo. 

Nasce la partnership con Rodale Institute per dare vita, a Parma, al primo centro europeo di formazione e ricerca nel campo 
dell’agricoltura biologica rigenerativa.2021
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www.davinesgroup.com

https://www.davinesgroup.com
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